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OGGETTO: Relazione sull’attività svolta nell’anno 2017 dal Direttore di Arpea ai 
sensi del punto 3.3.2 dell’Allegato alla Deliberazione della Giunta regionale n. 18-
5552 del 29 agosto 2017 
 
 

Il sottoscritto Valter Galante 
 

Vista la D.G.R. n. 18-5552 del 29 agosto 2017 dal titolo “L.R. 16/2002 - DGR n. 31-2732 del 29 

dicembre 2015 - Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) - Sistema 

di valutazione delle prestazioni per il Direttore per l'anno 2017.”; 

 
Vista la D.G.R. n. 24-5743 del 9 ottobre 2017 dal titolo “Agenzia Regionale piemontese per le 

Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) – Approvazione della scheda degli obiettivi da assegnarsi al 

Direttore per l’anno 2017”; 

 
di seguito relaziona sull’attività svolta in qualità di Direttore presso ARPEA – Agenzia Regionale 

Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura nel periodo dal 2 gennaio al 31 dicembre dell’anno 

2017. 

 

 

Bilancio e spese per il funzionamento  
 
Nel corso dell’anno 2017 sono state portate a compimento sia le ordinarie attività di gestione di 

funzionamento dell’ente relative all’anno in questione, sia le attività propedeutiche per la 

predisposizione del bilancio previsionale 2018/2020. 

L’anno 2017 si è concluso con il raggiungimento degli obiettivi di gestione dei costi di 

funzionamento dell’Agenzia, definiti in fase di predisposizione del bilancio previsionale 2017. Tutte 

le attività relative sono state poste in essere nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa in 

merito al contenimento della spesa pubblica, senza il venir meno degli obblighi comunitari 

caratterizzanti l’attività istituzionale di Organismo Pagatore. 
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Oltre alle attività ordinarie legate al funzionamento dell’Agenzia, quale il pagamento degli stipendi 

e dei fornitori, si è cercato di migliorare le performance dei pagamenti ai beneficiari, operando 

sinergicamente su tutte e tre le distinte linee di finanziamento (FEAGA, FEASR e Leggi regionali). 

In aggiunta, nel corso dell’anno, sono stati sviluppati e gestiti nuovi processi volti a garantire il 

compimento di attività obbligatorie e delle attività istituzionali in capo all’Agenzia, quali ad 

esempio: la certificazione ai sensi della normativa ISO 27001 per la sicurezza delle informazioni; il 

rinnovo delle convenzioni con i centri di Assistenza Agricola (CAA) e gli Organismi Delegati (OD), 

quali Direzioni e Settori della Regione Piemonte, Gruppi di Azione Locale; l’affidamento al CSI di 

nuove commesse rese necessarie dall’avvio della nuova programmazione del PSR 2014-2020. 

Nei mesi di novembre – dicembre 2017 è stata, inoltre, avviata la predisposizione del Bilancio 

Previsionale 2018/2020, un processo complesso ed articolato, definito secondo la nuova 

normativa contabile indicata dal Decreto legislativo 118/2011, che si è concluso, per l’Arpea, con 

l’approvazione del documento definitivo a fine dicembre. 

Il bilancio di previsione 2018/2020 di Arpea è stato predisposto secondo lo schema di cui 

all’allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato e integrato dai decreti di 

aggiornamento del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 

dell’Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri; è redatto nel pieno rispetto di tutti i principi 

contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011 che garantiscono il consolidamento e la 

trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell’Unione Europea e l’adozione di sistemi 

informativi omogenei e interoperabili, e rappresenta uno dei principali strumenti di 

programmazione, in quanto contiene le previsioni di competenza del triennio di riferimento e di 

cassa per il solo primo esercizio, al quale si affianca la nota integrativa con la quale si completano 

ed arricchiscono le informazioni del bilancio. 

L’Agenzia ha quindi approvato il Bilancio Previsionale 2018/2020 con Determinazione n.258 del 

27/12/2017, come previsto dall’articolo 11, comma 1 (Schemi di bilancio), del decreto legislativo 

n.118/2011. 
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Con riferimento a tale tipologia di entrata è doveroso evidenziare che nel corso del 2017, a seguito 

dell’esame di riconciliazione dei saldi debitori/creditori al 31/12/2016 che la Regione Piemonte è 

stata chiamata a fare ai sensi dell’art. 11, comma 6, lettera j, del D. lgs 118/2011 è emerso che i 

crediti nei confronti della stessa iscritti nel Bilancio di ARPEA ammontano a complessivi € 

1.671.127,57 mentre i residui passivi risultanti dal Bilancio regionale ammontano ad € 995.127,57 

con una differenza di € 676.000,00. 

Tale differenza è riconducibile ad una diversa contabilizzazione delle poste nei rispettivi bilanci: 

-   Arpea iscrive fra le entrate del bilancio un accertamento pari all'intero importo della quota del 

contributo annuale di funzionamento, fissato dalla legge istitutiva (art. 12 L.R. 13 novembre 2006, 

n. 35 e s.m.i.) e da successivi decreti che ne hanno rideterminato l’ammontare, che è considerato 

entrata vincolata destinata alla copertura delle spese di funzionamento dell’agenzia e delle spese 

supplementari necessarie ed essenziali per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Organismo 

Pagatore. Per il 2016 l’agenzia ha accertato, come si evidenzia nel prospetto riassuntivo che segue, 

un importo di 4.492.000,00 euro. 

Per il periodo 2008-2016 l’ammontare complessivo della dotazione finanziaria riconosciuta dalla 

legge ad Arpea è di 42.384.000,00 euro, gli incassi sono stati pari a 40.712.872,43 euro. La 

differenza di euro 1.671.127,57 rappresenta l’importo del credito iscritto nel bilancio di Arpea alla 

data del 31/12/2016. 

-  La Regione Piemonte ha impegnato tale differenza di 676.000,00 euro sull'anno 2017 il 28 

novembre 2016 con determinazione 1142, trattandosi del saldo 2016 da corrispondere a seguito 

della presentazione del rendiconto generale che avviene nell'anno 2017. 

Data questa situazione, per una rappresentazione veritiera, attendibile e prudente delle reali 

condizioni delle operazioni di gestione dell’esercizio, il credito di 676.000,00 euro non è stato 

utilizzato nel corso del 2017 e verrà mantenuto fra i residui attivi da riportare nel bilancio 2018, 

confluendo nella quota di avanzo vincolato, allocato nel capitolo delle spese per sistemi 

informativi al cui utilizzo era destinato; lo stesso non verrà impiegato fintantoché non si perverrà  
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ad una soluzione condivisa con Regione Piemonte per riportare alla coincidenza delle rispettive 

posizioni creditorie e debitorie ai sensi di quanto previsto all’art. 11 del d.lgs. 118/2011.    

 

Pagamenti effettuati nell’anno 2017  
 

L’ARPEA effettua i pagamenti ai beneficiari operando su tre distinte linee di finanziamento. Nel 

corso dell’anno 2017 sono stati effettuati pagamenti complessivi per 419,35 milioni di euro così 

ripartiti: 

 

 il sostegno diretto agli agricoltori, Regime di Pagamento Unico (PAC) finanziato dal fondo 

FEAGA per 311,06 milioni di euro; 

 i contributi del Programma di Sviluppo Rurale finanziati dal fondo FEASR e dal fondo Aiuti di 

Stato (ADS) per 87,83 milioni di euro; 

 i contributi nazionali e regionali a sostegno dell’agricoltura e delle infrastrutture rurali 

finanziati da Leggi regionali per 20,46 milioni di euro. 

Il 2017 ha fatto registrare un lieve e fisiologico rallentamento nelle erogazioni, finanziate dai fondi 

europei, dovuto all’entrata in vigore del nuovo “Codice Antimafia” regolato dalla Legge n. 16 del 

17/10/2017 e s.m.i che disciplina le procedure relative ai pagamenti oggetto della nuova 

normativa. 

Tale normativa ha abbassato dapprima la soglia da 150.000,00 euro a 5.000,00 euro e poi l’ha 

stabilizzata a 25.000,00 euro (fino al 31/12/2018) oltre alla quale l’O.P. non può procedere ai 

pagamenti agli aventi diritto in mancanza dell’apposita documentazione prescritta e ciò di fatto ha 

rallentato le relative erogazioni. 

Sui fondi FEASR si è rilevata una flessione rispetto alla media degli anni precedenti, imputabile 

principalmente alle note difficoltà ed alla ritardata partenza della programmazione 2014-2020, che 

si è riflessa su tutta la politica europea dello Sviluppo rurale, a tutti i livelli istituzionali.        
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L’aspetto positivo è che, confrontando il dato con i pagamenti effettuati nel 2016, si registra un 

incremento del 17%. 

 

Raggiungimento obiettivi 
 
 
La D.G.R. n. 24-5743 del 9 ottobre 2017 avente ad oggetto “Agenzia Regionale piemontese per le 

Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) – Approvazione della scheda degli obiettivi da assegnarsi al 

Direttore per l’anno 2017” fissava per l’anno 2017 quattro distinti obiettivi: 

 
Obiettivo 1: Affinamento dei processi finalizzati ad una più rapida e lineare erogazione dei   
                     contributi comunitari, nazionali e regionali 
 
Obiettivo 2: Raggiungimento della performance sulle somme ammissibili a pagamento 
 
Obiettivo 3: Raggiungimento della soglia di disimpegno automatico comunitario nella spesa         
                     del PSR 
 
Obiettivo 4: Predisposizione azioni necessarie al mantenimento della Certificazione ISO   
                     27001/2013 

 
 

Tutti e quattro gli obiettivi sono stati raggiunti nei tempi previsti, come si evince dalle relative 

“schede rendicontazione obiettivo" allegate alla presente relazione. 

 
 
 

Conclusioni 
 

L’anno 2017 si è rivelato particolarmente complesso e denso, specie a seguito del necessario 

adeguamento all’introduzione della Domanda Grafica, ed in tale ambito si sono maggiormente 

concentrati gli impegni e le attività del personale. 

La nuova programmazione PAC 2014/2020 è di fatto entrata a regime  e per il triennio 2018/2020 

non sono previsti cambiamenti sostanziali; può dirsi concluso il periodo di transizione tra la nuova 
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e la vecchia programmazione e con esso si sono esaurite le difficoltà derivanti dal passaggio al 

nuovo regime. 

I risultati conseguiti appaiono pregevoli e sono andati in linea con le aspettative, grazie anche 

all’impegno di tutti gli interlocutori esterni all’Ente. Tutto ciò ha consentito di superare le criticità, 

permettendo il regolare svolgimento dell’attività amministrata a beneficio dell’agricoltura del 

Piemonte. 

 

 

Torino, 30 gennaio 2018  

In fede 

Valter GALANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 

- Scheda rendicontazione obiettivo n. 1 

- Scheda rendicontazione obiettivo n. 2 

- Scheda rendicontazione obiettivo n. 3 

- Scheda rendicontazione obiettivo n. 4 
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Allegato B. Scheda rendicontazione obiettivo 1 

 

Direttore dell’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) 

         Valter GALANTE 
 

Titolo dell’obiettivo 

 

Affinamento dei processi finalizzati ad una più rapida e lineare erogazione dei contributi 
comunitari, nazionali e regionali. 
 

Risultati annuali conseguiti ( per ognuno specificare gli indicatori e le quantificazioni 
come da scheda approvata dalla Giunta regionale): 

 

Risultati 
Indicatori 
target 
(proposta) 

Data 
conseguimento 
(proposta) 

Indicatori 
target 
(risultato) 

Data 
conseguimento 
(risultato) 

2017     

Adeguamento degli applicativi e delle 
procedure alle nuove normative  

Tempistica 1 ottobre 2017 Tempistica 1 ottobre 2017 

 
 

Illustrare il risultato raggiunto per l’anno 2017 specificando il grado di raggiungimento 
rispetto agli indicatori e quantificazioni previsti nella scheda approvata dalla Giunta 
regionale : 

 
Per l’anno 2017 si è perseguito l’obiettivo della revisione degli applicativi e delle procedure alle 
nuove normative per il miglioramento dell’efficienza nei pagamenti. 
 

Per accrescere e migliorare l’efficienza nell’erogazione dei contributi sono stati opportunamente 
adeguati gli applicativi e le procedure e sono stati predisposti interventi ad hoc. 
 
In particolare, è stato evoluto il programma PSR 2014-2020 con specifico riguardo a : 
 

 evoluzione del catalogo delle misure; 
 evoluzione del cruscotto bandi; 
 evoluzione della gestione del Piano finanziario; 
 evoluzione della gestione dei procedimenti, in particolare in riferimento al rafforzamento 

della valenza giuridica della gestione documentale delle fasi di processo, alla gestione 
istruttoria; 

 specializzazione del sistema per peculiarità di misura 
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Oltre ad attività di evoluzione ed adeguamento ordinarie, le linee che hanno principalmente 
guidato le attività di sviluppo dell’anno 2017 sono state rivolte, in ambito RPU, a: 
 
- domanda grafica (Unica e Piccoli Agricoltori) oltre che alpha-numerica con integrazione del 
servizio Regime Pagamento Unico con le successive versioni del tool grafico Domanda Grafica 
rilasciate in riuso da Agea per la gestione della campagna 2017 con conseguente: 
 

 installazione e revisione dell’integrazione in funzione della versione Domanda grafica 
consegnata da Agea; 

 revisione della funzionalità di elenco delle domande al fine di evidenziare quelle grafiche; 

 revisione della funzionalità di piano di utilizzazione volta alla visualizzazione degli 
appezzamenti grafici; 

 realizzazione di processi volti alla precompilazione automatica della domanda su base 
grafica; 

 realizzazione di nuove funzionalità volte a memorizzare le associazioni a premio modificate 
dagli operatori attraverso il tool grafico della domanda; 
 

- domanda trasferimento titoli 2017; 
 
- domanda Accesso alla Riserva; 
 
- adeguamenti istruttoria campagne pregresse DU e Piccoli Agricoltori 
 

 gestione compensazioni intra-procedimentali; 
 zootecnia; 
 esiti zootecnia; 
 ammissibilità ed esiti greening 

 
 

Nel corso del 2017 si è provveduto, altresì, agli ulteriori seguenti sviluppi: 
 

o migliorie e nuove funzionalità Registro Debitori, ed in particolare la gestione della 
riscossione coattiva verso l’Agenzia delle Entrate; 

 
o migliorie e nuove funzionalità Esecuzione pagamenti, ed in particolare adeguamenti e 

nuove funzionalità alla gestione Garanzie; 
 

o migliorie e nuove funzionalità Autorizzazione pagamenti, ed in particolare 
dematerializzazione delle liste di liquidazione per il PSR 2020 e revisione della gestione 
di check list e modifica delle simulazioni; 

 
o migliorie e nuove funzionalità Contabilità, ed in particolare produzione del Rendiconto 

trimestrale FEASR; 
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o migliorie e nuove funzionalità trasversali, in particolare la compensazione fra 

procedimenti in corso di campagna e gestione di pagamenti negativi; 
 

o analisi di impatto dello sviluppo necessario per la revisione del Registro Nazionale 
Debitori. 

 
 

Piano delle azioni per il 2017 (con la specificazione delle tempistiche e delle 
strutture responsabili delle azioni/sottoazioni): 

 

descrizione azione/risultato 
intermedio 

Direttore 
Arpea 

Data inizio 
 

(proposta) 

Data fine 
 

(proposta) 

Data inizio 
 

(risultato) 

Data fine 
 

(risultato
) 

Adeguamento degli 
applicativi e delle procedure 
alle nuove normative 

Valter Galante 
2 gennaio 

2017 
1 ottobre 

2017 
2 gennaio 

2017 
1 ottobre 

2017 

 

Illustrare l’andamento delle singole azioni evidenziando gli eventuali scostamenti 
dalle previsioni  

 

L’adeguamento degli applicativi e delle procedure alle nuove normative si è svolto in modo 

regolare e sistematico per tutto il periodo. 

Agli applicativi sono stati apportati i necessari aggiustamenti ed il sistema informativo è stato 

adeguato per far fronte al flusso delle nuove norme emanate a vari livelli (comunitario, nazionale e 

regionale). 

Le procedure sono state revisionate ed adeguati i relativi manuali. 

Non si sono evidenziati particolari scostamenti dalle previsioni. 

 

Illustrare l’impatto del risultato 2017 su (come da scheda approvata dalla Giunta 
regionale): 

 

 Coinvolgimento stakeholder e caratteristiche dell’impatto delle azioni intraprese per il 

raggiungimento dell’obiettivo: 
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Gli stakeholder sono gli Agricoltori beneficiari della politica agricola comunitaria (PAC) e  sono stati 

coinvolti attraverso i Tavoli di coordinamento con i rappresentanti dei CAA (Centri Assistenza 

Agricola) che assistono i beneficiari nella compilazione e nella presentazione delle domande di 

contributo. 

L’adeguamento degli applicativi e delle procedure ha consentito la corretta gestione delle 

domande per accedere ai fondi comunitari a beneficio degli agricoltori piemontesi. 

 risorse dell’ente e sull’efficienza dei suoi processi: 

Per quanto riguarda il fondo europeo FEAGA le risorse sono esclusivamente comunitarie; per 

quanto riguarda invece il FEASR, oltre alla quota comunitaria e nazionale, anche la Regione 

cofinanzia il PSR con una quota di propri fondi regionali. 

 criticità che potrebbero mettere a rischio il conseguimento del risultato finale: 

Ritardi da parte dell’Unione europea, del Ministero dell’agricoltura e della Regione Piemonte nella 

predisposizione delle normative necessarie all’attuazione dei Regolamenti comunitari e del PSR. 

1. Illustrare se e come le criticità previste si siano verificate nel corso del 2017 e in che 
misura abbiano ostacolato o rallentato il raggiungimento dell’obiettivo 

 

Nessuna criticità ha avuto un impatto tale da ostacolare o rallentare il raggiungimento        

                    dell’obiettivo. 

2. Illustrare se nel corso dell’anno si sono presentate criticità non previste: 

                

                Emanazione del nuovo Codice Antimafia. 

3. evidenziare eventuali nuove criticità che possano prospettarsi nel corso degli anni successivi 
(solo per gli obiettivi pluriennali) 

 

 

 

Firma direttore partecipante all’obiettivo 
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Allegato B. Scheda rendicontazione obiettivo 2 
 

Direttore dell’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) 

         Valter GALANTE  

Titolo dell’obiettivo 

      Raggiungimento della performance sulle somme ammissibili a pagamento 
 

Risultati annuali conseguiti ( per ognuno specificare gli indicatori e le quantificazioni  
(come da scheda approvata dalla Giunta regionale): 

 

Risultati 
Indicatori 

target 
(proposta) 

Data 
conseguimento 

(proposta) 

Indicatori 
target 

(risultato) 

Data 
conseguimento 

(risultato) 

2017     

Performance somme ammissibili a 
pagamento 

95% 30 giugno 2017 95% 30 giugno 
2017 

 
 

Illustrare il risultato raggiunto per l’anno 2017 specificando il grado di 
raggiungimento rispetto agli indicatori e quantificazioni previsti nella scheda 
approvata dalla Giunta regionale : 

 

Pieno utilizzo delle risorse economiche messe a disposizione. 
 
 

Con l’avvento della nuova programmazione 2015-2020, che riforma l’accesso ai contributi PAC, si è 

reso necessario variare le logiche di presentazione e di istruttoria delle domande. Tale aspetto è 

valso anche per la campagna 2016 dove: per modifiche normative, variazioni nell’interscambio dei 

dati, e novità di carattere istruttorio, è stato necessario un importante impegno al fine di giungere 

all’obiettivo di pagamento del 95% al 30 giugno 2017. 

La sopra citata soglia deriva in modo indiretto dalle disposizione normative dei Regolamenti 

comunitari i quali stabiliscono che, oltre al 30 giugno dell’anno successivo alla presentazione della 

domande di aiuto, è possibile addebitare sulle spese comunitarie un importo pari al 5% di quanto 

speso al 30 giugno stesso. 

Diviene pertanto importante misurare la spesa effettuata entro tale data, e la necessità di dover 

erogare ulteriori contributi oltre tale data. In quest’ottica, la misurazione viene svolta sulla base 

dei seguenti parametri: 
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Importo Ipotetico Massimo: rappresenta la spesa massima da corrispondere ad ogni Domanda 

Unica ed è definita come importo dichiarato (sulla base delle superfici e dei capi zootecnici) da 

parte di ogni richiedente premio; 

Importo erogato:  rappresenta le spese effettivamente rendicontate sui bilanci comunitari entro il 

termine del 30 giugno 2017. 

Percentuale di raggiungimento: rappresenta la percentuale tra importo decretato e importo 

ipotetico massimo pagabile per singola domanda. 

Sulla base delle definizioni sopra riportate, viene redatta la tabella sottostante che riporta la 

percentuale di riferimento ottenuta sulla campagna in questione.  E’ importante ricordare che 

l’importo ipotetico non rappresenta il reale pagabile  della domanda poiché, in presenza di sovra-

dichiarazioni e/o erronee dichiarazioni rese al momento della presentazione della domanda da 

parte dell’agricoltore, taluni importi non saranno erogabili né ora, né in futuro. Pertanto è corretto 

asserire che la metodologia di valutazione adottata si fonda su un confronto tra il valore massimo 

dichiarato di domanda e il pagato, e rappresenta pertanto già una sottostima dei reali livelli di 

“performance” definibili però sono a chiusura della campagna. 

 

Importo Ipotetico Massimo 
Importo erogato al 30 giugno 

2017 

Voci Pagamento 
 Somma 
Importo   Somma Importo  % 

Premio Giovani agricoltori € 2.390.364,61 € 1.877.962,64 

96,05% 

Greening (inverdimento) 
€ 

100.475.457,65 € 96.160.110,55 

Accoppiato Superfici  € 12.937.407,15 € 11.671.180,32 

Regime pagamento di base (Titoli) 
€ 

200.387.156,76 € 193.539.982,30 

Accoppiato Zootecnia € 37.574.663,70 € 36.830.885,44 

Regime dei Piccoli Agricoltori € 2.416.494,80 € 2.022.520,95 

 Totale  
€ 

356.181.544,67 € 342.102.642,20 

 

Come da tabella si osserva che, al 30 giugno 2017, la percentuale del pagato sul premio totale 

dichiarato nelle domande uniche 2016, è stata pari al 96,05. 

Il livello di “performance” ottenuto, seppur sopra la soglia prevista, è stato limitato dalla parziale 

indisponibilità degli esiti dei controlli Oggettivi effettati da Agea coordinamento. Infatti tali esiti 

sono giunti con importante ritardo ed ancora ad oggi non possono considerarsi completi. 
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Piano delle azioni per il 2017 (con la specificazione delle tempistiche e delle 
strutture responsabili delle azioni/sottoazioni): 

 

descrizione 
azione/risultato 

intermedio 

Direttore Arpea Data inizio 
 

(proposta) 

Data fine 
 

(proposta) 

Data inizio 
 

(risultato) 

Data fine 
 

(risultato) 

Pagamento del 95% delle 
somme ammissibili a 
pagamento 

Valter Galante 
2 gennaio 

2017 
30 giugno 

2017 
2 gennaio 

2017 
30 giugno 

2017 

 

 

Illustrare l’andamento delle singole azioni evidenziando gli eventuali scostamenti 
dalle previsioni  

 

Non si sono evidenziati particolari scostamenti dalle previsioni. 

 

 

Illustrare l’impatto del risultato 2017 su (come da scheda approvata dalla Giunta 
regionale): 

 Coinvolgimento stakeholder e caratteristiche dell’impatto delle azioni intraprese per il 
raggiungimento dell’obiettivo 

 
Gli stakeholder sono gli agricoltori che sono i beneficiari della politica agricola comunitaria (PAC) e 

sono stati coinvolti attraverso i tavoli di coordinamento con i rappresentanti dei Centri di 

Assistenza Agricola (CAA) che assistono i beneficiari nella compilazione e nella presentazione delle 

domande di contributo. 

L’erogazione dei contributi, anche se non sempre tempestiva, ha permesso alle aziende agricole di 

avere i fondi per ridurre la loro esposizione finanziaria nei confronti dei creditori, diminuendo il 

ricorso al credito. 

Il raggiungimento della quota minima del 95% ha evitata eventuali rettifiche finanziarie da parte 
dell’Unione europea. 

 risorse dell’ente e sull’efficienza dei suoi processi  

 

Per quanto riguarda il fondo europea FEAGA le risorse sono esclusivamente comunitarie, e quindi 

non hanno alcun impatto sul bilancio della Regione Piemonte. 
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 criticità che potrebbero mettere a rischio il conseguimento del risultato finale: 

 
Risulta determinante la capacità del CSI-Piemonte di sviluppare le procedure informatiche che 

consentono la predisposizione delle liste di pagamento in tempo utile per raggiungere l’obiettivo. 

1. Illustrare se e come le criticità previste si siano verificate nel corso del 2017 e in 
che misura abbiano ostacolato o rallentato il raggiungimento dell’obiettivo 

 

        Nessuna criticità ha avuto un impatto tale da ostacolare o rallentare il      

                              raggiungimento dell’obiettivo. 

2. Illustrare se nel corso dell’anno si sono presentate criticità non previste: 

 

Emanazione del nuovo Codice Antimafia. 

3. evidenziare eventuali nuove criticità che possano prospettarsi nel corso degli anni 
successivi (solo per gli obiettivi pluriennali) 

 

 

 

 

Firma direttore partecipante all’obiettivo 
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Allegato B. Scheda rendicontazione obiettivo 3 
 

Direttore dell’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) 

 Valter GALANTE  

 

Titolo dell’obiettivo 

Raggiungimento della soglia di disimpegno automatico comunitario nella spesa del PSR 

 

Risultati annuali conseguiti (per ognuno specificare gli indicatori e le quantificazioni, 
come da scheda approvata dalla Giunta regionale): 

 

Risultati 
Indicatori target 

(proposta) 

Data 
conseguimento 

(proposta) 

Indicatori 
target 

(risultato) 

Data 
conseguimento 

(risultato) 

2017     

Evitare il disimpegno 
automatico dei fondi FEASR 
relativi al PSR 

Raggiungimento 
del 50% della 
soglia di 
disimpegno 
automatico 
comunitario ( 
N+3 
comprensivo di 
prefinanziament
o) nella spesa 
del PSR 2014-
2020 

31 dicembre 
2017 

Raggiungime
nto del 50% 
della soglia 
di 
disimpegno 
automatico 
comunitario 
( N+3 
comprensivo 
di 
prefinanziam
ento) nella 
spesa del 
PSR 2014-
2020 

31 dicembre 
2017 

 
 

Illustrare il risultato raggiunto per l’anno 2017 specificando il grado di 
raggiungimento rispetto agli indicatori e quantificazioni previsti nella scheda 
approvata dalla Giunta regionale : 

 

Pieno utilizzo delle risorse economiche messe a disposizione. 
 
Raggiungimento del 50% della soglia di disimpegno automatico comunitario ( N+3 comprensivo di 
pre-finanziamento ) nella spesa del PSR 2014-2020 entro il 31 /12/2017. 
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In base a quanto previsto del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte la prima soglia di Disimpegno 

automatico da realizzare entro il 31/12/2018 è relativa ai pagamenti da eseguire nell’anno 2015 

(N+3) ed è pari 100.339.000,00 di euro di quota UE (Feasr) che corrispondono a un valore 

complessivo di spesa pubblica di circa 232.7000.000,00 €. Al fine del conteggio del raggiungimento 

del disimpegno automatico vengono presi in considerazione i pagamenti eseguiti nell’anno di 

riferimento (2015) e nei tre anni successivi (2016, 2017 e 2018). 

In baso a quanto previsto dagli obiettivi sottoscritti la quota di pagamento da raggiungere entro il 

31/12/2017 è pari al 50% (comprensivo di prefinanziamento) del valore di disimpegno del 

31/12/2018 ovvero 50.169.500 milioni di euro di quota UE che corrispondono a circa 116.348.563 

di €. 

La quota di prefinanziamento è pari a 14.139.750 euro di quota UE ed è un valore che la 

Commissione considera già speso e quindi può essere utilizzato in caso di necessità nel conteggio 

della soglia di disimpegno automatico da raggiungere. 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa del valore di quota UE dei pagamenti eseguiti 

dall’Arpea negli anni 2016 e 2017 suddivisi per misura. 

 

Codice Misura Totale 2016 Totale 2017 Totale complessivo 

 
Importo Feasr Importo Feasr Importo Feasr 

1 1.655.233,86 590.390,14 2.245.624,00 

2 562.517,33 1.621,31 564.138,64 

3 - 1.042.266,91 1.042.266,91 

4 170.254,24 2.063.964,79 2.234.219,03 

5 - 3.568,78 3.568,78 

6 - 1.632.988,90 1.632.988,90 

7 - 427,88 427,88 

8 755.550,21 599.579,28 1.355.129,49 

10 13.324.851,44 20.200.502,52 33.525.353,96 

11 1.358.921,07 3.337.360,72 4.696.281,79 

12 - - - 

13 5.240.676,20 7.281.261,46 12.521.937,66 

14 - 19.378,67 19.378,67 

15 - 275.516,90 275.516,90 

16 - - - 

19 - 343.973,50 343.973,50 

20 - - - 

113 123.566,82 35.515,59 159.082,41 

Totale 23.191.571,17 37.428.317,35 60.619.888,52 



 
 

Pag. 17 a 21 

 

 

Dalla tabella sopra riportata si evidenzia che dall’inizio della programmazione al 31/12/2017 Arpea 

ha liquidato complessivamente 60.619.888,52 € di quota UE (senza sommare il valore del 

prefinanziamento)  volere superiore alla metà di quanto previsto dalla quota del primo disimpegno 

automatico ovvero 50.169.500 € quota UE. Se si considera anche il valore del prefinanziamento il 

valore sale a 74.759.638,52 € di sola quota UE. 

 

Piano delle azioni per il 2017 (con la specificazione delle tempistiche e delle 
strutture responsabili delle azioni/sottoazioni): 

 

descrizione 
azione/risultato 

intermedio 

Direttore Arpea Data inizio 
 

(proposta) 

Data fine 
 

(proposta) 

Data 
inizio 

 
(risultato) 

Data fine 
 

(risultato) 

Evitare il disimpegno 
automatico dei fondi 
FEASR relativi al PSR 

Valter Galante 2 gennaio 2017 31 dicembre 
2017 

2 
gennaio 
2017 

31 
dicembre 
2017 

 
 

Illustrare l’andamento delle singole azioni evidenziando gli eventuali scostamenti 
dalle previsioni  

 
Non si sono evidenziati particolari scostamenti dalle previsioni. 
 
 

Illustrare l’impatto del risultato 2017 su (come da scheda approvata dalla Giunta 
regionale): 

 Coinvolgimento stakeholder e caratteristiche dell’impatto delle azioni intraprese per il 
raggiungimento dell’obiettivo 

 

Gli stakeholder sono gli agricoltori beneficiari che hanno presentato la domanda sul PSR 2014-

2020. 

Risulta determinante sfruttare pienamente le risorse che l’Unione europea, il Governo nazionale e 

la Regione Piemonte mettono a disposizione per il PSR. 

Gli satkeholder sono stati coinvolti attraverso i tavoli di coordinamento con i rappresentanti dei 

Centri di Assistenza Agricola (CAA) che assistono i beneficiari nella compilazione e nella 

presentazione delle domande di contributo. 
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 risorse dell’ente e sull’efficienza dei suoi processi  

 

Per quanto riguarda il fondo europeo FEASR (per il finanziamento degli interventi del PSR 2014-

2020), oltre alla quota comunitaria e nazionale, che non impattano per nulla sul bilancio regionale, 

vi è anche la quota cofinanziata con propri fondi regionali che trovano origine dal bilancio della 

Regione Piemonte. 

 criticità che potrebbero mettere a rischio il conseguimento del risultato finale: 

 

 La tempistica con cui l’Autorità di Gestione predispone i bandi e le relative graduatorie dei 

potenziali beneficiari dei contributi. 

Altra criticità è rappresentata dalla capacità del CSI (Consorzio regionale per l’informatizzazione 

che gestisce lo sviluppo dei sistemi informativi della Regione Piemonte e di ARPEA) di predisporre 

in tempo utile tutto l’apparato informatico necessario a tutte le fasi della gestione delle domande 

(presentazione, istruttoria e liquidazione). 

 

1. Illustrare se e come le criticità previste si siano verificate nel corso del 2017 e in 
che misura abbiano ostacolato o rallentato il raggiungimento dell’obiettivo 

 

Nessuna criticità ha avuto un impatto tale da ostacolare o rallentare il 
raggiungimento dell’obiettivo. 

 
2. Illustrare se nel corso dell’anno si sono presentate criticità non previste: 

 
                            Emanazione del nuovo Codice Antimafia 
 

3. evidenziare eventuali nuove criticità che possano prospettarsi nel corso degli anni 
successivi (solo per gli obiettivi pluriennali) 

 

 

 

Firma direttore partecipante all’obiettivo 
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Allegato B. Scheda rendicontazione obiettivo 4 
 

Direttore dell’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) 

Valter GALANTE 

 

Titolo dell’obiettivo 

Predisposizione azioni necessarie al mantenimento della Certificazione ISO 27001/2013 
 

 

Risultati annuali conseguiti. per ognuno specificare gli indicatori e le quantificazioni 
(come da scheda approvata dalla Giunta regionale): 

 

Risultati 
Indicatori target 

(proposta) 

Data 
conseguimento 

(proposta) 

Indicatori 
target 

(risultato) 

Data 
conseguimento 

(risultato) 

2017     

Mantenimento della 
Certificazione ISO 27001 

 

Certificazione 30 novembre 
2017 

Certificazione 30 novembre 
2017 

 
 

Illustrare il risultato raggiunto per l’anno 2017 specificando il grado di 
raggiungimento rispetto agli indicatori e quantificazioni previsti nella scheda 
approvata dalla Giunta regionale: 

 

Mantenimento della Certificazione ISO 27001/2013 
 
Conseguimento del certificato di Mantenimento Certificazione ISO27001:2013.                        
 
 

La regolamentazione comunitaria prevede l’obbligo, a partire dall’anno 2016, che gli Organismi 

Pagatori siano certificati ai sensi della norma ISO 27001. 

Nel corso del 2016 si è ottenuta la certificazione, nel 2017  è stato conseguito il certificato di 

Mantenimento Certificazione ISO27001:2013 in data 2 agosto 2017, a seguito di opportuno audit 

effettuato dalla società di certificazione in data 24 e 25 luglio 2017. 
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Piano delle azioni per il 2017 (con la specificazione delle tempistiche e delle 
strutture responsabili delle azioni/sottoazioni): 

 

descrizione 
azione/risultato 

intermedio 

Direttore 
Arpea 

Data inizio 
 

(proposta) 

Data fine 
 

(proposta) 

Data 
inizio 

 
(risultato

) 

Data fine 
 

(risultato) 

Completare tutte le 
azioni necessarie al 
mantenimento della 
Certificazione ISO 
27001/2013 

Valter Galante 2 gennaio 2017 30 novembre 
2017 

2 
gennaio 
2017 

30 
novembre 
2017 

 

 

Illustrare l’andamento delle singole azioni evidenziando gli eventuali scostamenti 
dalle previsioni  

 

Durante tutto l’arco dell’anno l’Agenzia ha provveduto ad effettuare gli adempimenti propedeutici 

per il mantenimento  della certificazione, a seguito delle raccomandazioni che erano state rilevate 

in sede di certificazione. 

 A luglio si è avuta la visita di Audit di sorveglianza che si è conclusa in modo positivo. 

Il certificato, datato 2 agosto 2017, è stato ottenuto grazie ad un articolato percorso ed 

all’implementazione dei sistemi di sicurezza delle informazioni dove risultavano carenti rispetto 

alle normative internazionali ISO 27001/2013 

La collaborazione con il CSI Piemonte per avere in tempo utile lo sviluppo delle necessarie 

procedure informatiche è stata costantemente gestita per ridurre al minimo i possibili ritardi e 

rallentamenti. 

Non si sono evidenziati particolari scostamenti dalle previsioni. 

 

Illustrare l’impatto del risultato 2017 su (come da scheda approvata dalla Giunta 
regionale): 

 Coinvolgimento stakeholder e caratteristiche dell’impatto delle azioni intraprese per il 
raggiungimento dell’obiettivo 
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La regolamentazione comunitaria prevede l’obbligo per tutti gli Organismi Pagatori che erogano 

contributi comunitari per importi superiori a 400 milioni di dotarsi di certificazione ai sensi della 

norma ISO 27001/2013. 

 risorse dell’ente e sull’efficienza dei suoi processi  

 
A partire dall’anno 2016 per Arpea la certificazione è obbligatoria e quindi per potere continuare 

ad operare e pagare i contributi ai beneficiari è indispensabile ottenere e mantenere nel tempo la 

certificazione. 

 criticità che potrebbero mettere a rischio il conseguimento del risultato finale: 

 
Tenuto conto dell’alto grado di informatizzazione dei processi, la sicurezza delle informazioni è 

soprattutto legata alle procedure informatiche; risulta quindi necessario che il CSI (Consorzio 

regionale per l’informatizzazione che gestisce lo sviluppo dei sistemi informativi della Regione 

Piemonte e di ARPEA) adegui il software ed i sistemi di rete alle caratteristiche di sicurezza 

previste dalla norma ISO 27001 e che Arpea garantisca dei controlli di sicurezza adeguati e 

proporzionati  

1. Illustrare se e come le criticità previste si siano verificate nel corso del 2017 e in 
che misura abbiano ostacolato o rallentato il raggiungimento dell’obiettivo 

Nel corso del 2017 non si sono verificate particolari criticità. 

L’articolata e costante collaborazione con il CSI Piemonte ha permesso di avere in 
tempo utile lo sviluppo delle necessarie procedure informatiche. 

Nessun evento critico ha avuto un impatto tale da ostacolare o rallentare il 
raggiungimento dell’obiettivo. 

2. Illustrare se nel corso dell’anno si sono presentate criticità non previste: 

Nessuna criticità da segnalare 

3. evidenziare eventuali nuove criticità che possano prospettarsi nel corso degli anni 
successivi (solo per gli obiettivi pluriennali) 

 

 

 

Firma direttore partecipante all’obiettivo 

 


